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 Ai Genitori degli alunni delle classi seconde 

                                                                                                               Scuola Sec. di I grado 

                                                                                                         Ponte-Paupisi-Torrecuso 

 Alle Responsabili dei plessi coinvolti 

 Ai Docenti delle classi seconde 

                                                                                                               Scuola Sec. di I grado 

                                                                                                         Ponte-Paupisi-Torrecuso 

 

 Albo plessi interessati 

 Atti 

 Sito web 

 

Oggetto: Legalità Economica  –  30 marzo 2016   

     Il giorno 30 marzo 2016, dalle ore 9.30 alle 11.00 circa, presso la Scuola Secondaria di I grado di 

Ponte, il Capitano Zito e il Luogotenente Cusano, del Comando Provinciale della Guardia di Finanza 

di Benevento, terranno un incontro informativo sul tema della Legalità Economica.  

L’appuntamento, reso possibile grazie al Progetto “Educazione alla Legalità Economica” (4° 

edizione) promosso dal M.I.U.R. e dalla Guardia di Finanza, rientra nel “Progetto legalità” 

dell’Istituto ed è finalizzato a diffondere, tra i giovani, il concetto di “sicurezza economica e 

finanziaria” e una maggiore consapevolezza del delicato ruolo rivestito dal Corpo della Guardia di 

Finanza.  

Saranno trattati temi legati al contrasto degli illeciti fiscali, delle falsificazioni, della contraffazione, 

della violazione dei diritti d’autore, nonché dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.  

Saranno coinvolte le classi seconde dei tre plessi di Scuola Secondaria dell’Istituto. Gli alunni di 

Paupisi e Torrecuso raggiungeranno Ponte con lo scuolabus comunale, accompagnati da un docente 

in orario. Le responsabili di plesso provvederanno ad individuare il docente accompagnatore secondo 

le esigenze organizzative del plesso. 

I docenti di classe tratteranno l'argomento affinché gli alunni possano partecipare attivamente ad un 

eventuale dibattito.                            

Si invitano i docenti coordinatori a far trascrivere sintesi della presente comunicazione sul diario 

degli alunni e a verificare la firma dei genitori per presa visione. 

Si ringraziano tutti coloro, che a vario titolo, si adopereranno per la buona riuscita dell’iniziativa.  

                               IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                   Dott.ssa  Marlène Viscariello  
                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
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